Dott.ssa I.D. Silvia Fasoglio
Via Caboto, 52● Torino, 10129 Italia
tel: 339.4869135 ● e-mail: silvia.fasoglio@gmail.com

Curriculum Vitae
> Profilo Professionale
Nata a Torino il 16-03-1976 risiedo e lavoro a Torino.
Ho conseguito il Diploma Universitario d’Igienista Dentale presso l’Università
degli Studi del Piemonte Orientale nel 2001 e successivamente la Laurea in
Igiene Dentale presso l’Università degli Studi dell’Insubria di Varese nel 2004.
Dal 2004 ad oggi mi occupo di igiene orale e prevenzione come libero
professionista. Dal 2014 sono titolare deprimo studio professionale di Torino
totalmente ed esclusivamente dedicato all’igiene orale IL PUNTO.

> Esperienze professionali
• Dal Collaboratore, con mansioni di igienista dentale, presso gli studi
odontoiatrici, siti in Torino: Dott. Marco Stefano Bertoletti dal 2001 al 2007
Dott. Agostino Neirotti, , dal 2003 al 2015 Studio associato Preti-Lorenzetti dal
2008 al 2010
• Socia, con mansioni di igienista dentale, presso lo Studio Odontoiatrico
Associato Dental Beauty, sito in Torino, dal 2006 al 2014
• Titolare presso lo studio d’Igiene Orale Il Punto dal 2014 ad oggi
• Consulente Oral-B Braun (Procter&Gamble settore Professional Oral Health),
dal 2003 al 2007
• Consulente Sensodyne (GlaxoSmithKline settore Consumer Healthcare) dal
2007 al 2008
• Consulente Angelini (per prodotti d’ igiene orale) da gennaio a marzo 2015 e
da ottobre a dicembre 2015
• Consulente Chicco (per prodotti igiene orale) dal 2015 al 2016
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> ATTUALMENTE
• Igienista Dentale titolare dello Studio Professionale d’Igiene Orale e
Prevenzione Il Punto, operativo dal 2014

> Ulteriori esperienze professionali: didattica ed attività congressuale
Tutor per le attività tecnico-pratiche presso il Corso di Laurea in Igiene Dentale
dell’Università dell'Insubria per l’anno accademico 2003-2004.
Dal 2003, come relatore Oral-B Braun, realizzate oltre 200 relazioni nell’ambito di
eventi congressuali
Nel 2005 relatore per il corso teorico-pratico d'implantologia di base dalla tecnica
standard ai post-estrattivi (Dott. Bianco, Dott. Togliatto): “Aspetti microbiologici della
perimplantite e igiene implantare”
Nel 2005 relatore al congresso interregionale AIDI - Piemonte: “Prove d'efficacia degli
strumenti per l’igiene orale”
Nel 2007 relatore al corso d'aggiornamento per igienisti dentali COI-AIOG Torino:
”Innovazioni tecnologiche degli strumenti per l’igiene orale domiciliare”.
Nel 2008 relatore al corso per informatori scientifici GlaxoSmitheKline organizzato da
Training management service s.r.l.
Nel 2008 relatore al corso di aggiornamento AIDI Centro-Nord: “Il laser nella pratica
professionale dell’igienista dentale: aspetti clinici e normativi”
Nel 2015 Relatore per Chicco presso Eataly : “L’igiene orale e la prevenzione delle
malattie parodontali in età evolutiva”
Nel 2016 Relatore per Chicco presso Unifarma: “L’igiene orale e la prevenzione delle
malattie parodontali in età evolutiva”

> Istruzione e Formazione
Formazione base
• Diploma superiore quinquennale di Odontotecnico presso l’Istituto Tecnico
Professionale “Cairoli” di Torino nel corso dell’anno accademico 1994-95
Formazione Universitaria
• Diploma Universitario d’Igienista Dentale presso l’Università degli Studi del Piemonte
Orientale di Novara nell’anno accademico 2000-2001.
•

Laurea in Igiene Dentale presso l’Università degli studi dell’Insubria di Varese
nell’anno accademico 2003 - 2004.

Formazione post laurea
Formazione relativa alla professione sanitaria di Igienista Dentale:
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Corso di perfezionamento “Advances in Dental Hygiene and Oral Care presso School
of Dental Medicine, Buffalo State University of New York, nel 2002
Corso di perfezionamento in “Prevenzione delle patologie odontostomatologiche"
presso l’ Università San Raffaele di Milano, nel 2003
Partecipato a numerosi corsi, conferenze e congressi di aggiornamento scientificoprofessionale tra cui:
2001 Genova “Corso di Microbiologia Parodontale e Perimplantare: Evoluzione delle
conoscenze” tenuto da Dott. A. Barone
2001 Padova Centro di Odontoiatria Operativa “Corso Pratico di Scaling
Sottogengivale e Levigatura delle Radici” tenuto da A. Abbinante
2002 Milano “Corso Teorico-Pratico di Igiene Orale e Strumentazione” tenuto da I.D.
A.M. Genovesi
2002 Bari Punti di Riferimento “Corso teorico- pratico sullo sbiancamento dei denti
vitali” tenuto da I.D. G. Nardi
2003 Milano “Influenza di nuove tecnologie sulla strumentazione parodontale”
tenuto da Dott.ssa A. M. Pattison - Università San Raffaele
2003 Milano Corso di comunicazione: “Parlare in pubblico: come presentare con
successo le proprie idee” organizzato da Cegos
2003 Bari Corso teorico-pratico “Punti di vista sul mantenimento” tenuto da Prof.ssa
Esther Wilkins
2006 Carmagnola (TO) Corso di sbiancamento dentale tenuto da I.D. C. Sanavia
2007 Torino Corso di aggiornamento per igienisti dentali, Cenacolo
Odontostomatologico torinese.
2008 Torino Protocolli per la terapia di supporto dei pazienti suscettibili alle malattie
parodontale, ANDI
2009 Torino “La prognosi parodontale: dall’approccio diagnostico alla strategia
terapeutica” tenuto da Dott. Trombelli
2009 Milano Corso di BLSD secondo le linee Guida IRC-ERC-ILCOR, organizzato da
Voghera Soccorso Onlus

Aggiornamento Continuo in Medicina ECM
Sviluppato percorso pluriennale per l’acquisizione dei crediti formazione continua in
medicina previsti, per legge, per la figura professionale dell’Igienista dentale.
Acquisizione dei crediti formativi per il triennio 2014-2016, in corso.

> Lavori scientifici e pubblicazioni
Co-autore dell’articolo di letteratura: “Igiene orale nel paziente implantare” G.
Traversa, G. D’Angeli, S. Fasoglio Prevenzione e assistenza dentale n. 5, maggio 2005
pg 11-21.
Collaborato alla stesura del testo: ”La protesi su impianti osteointegrati” di E.
Gherlone ed. Masson ( il capitolo: “Il mantenimento dell’igiene orale nella protesica
su impianti” pg 269-277)
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> Attività Associativa
Dal 2001 ad oggi socio A.I.D.I. Associazione Igienisti Dentali Italiani dal 2001 ad oggi.
Consigliere regionale A.I.D.I. per la regione Piemonte dal 2006 al 2015

> Skills
Conoscenza lingue estere
-Discreta competenze lingua inglese per lettura, scrittura e capacità d’espressione orale
Competenze tecnico-informatiche
-Ottimale capacità utilizzo principali applicazioni OFFICE sia su piattaforma Windows che
Mac
-Conoscenza principali programmi gestionali studio odontoiatrico
-Buona competenza in merito alla gestione immagini digitali mediante principali
programmi ed applicazioni
-Ottimale conoscenza caratteristiche e modalità d’uso delle attrezzature
elettromedicali in uso in ambito odontoiatrico.
ALTRO
Ottimale capacità utilizzo attrezzature fotografiche digitali in ambito di applicazione
clinica.

> Hobbies ed Interessi
Interessata alla fotografia e grande appassionata di viaggi e avventure in giro per il
mondo. Professionista appassionata e attenta madre dei miei due figli il vero “motore
della vita”.
LinkedIN
Facebook
Instagram

https://www.linkedin.com/in/silvia-fasoglio-34509541/
https://www.facebook.com/silvia.fasoglio
https://www.instagram.com/silviafasoglio/?hl=it
ilpuntoigieneoraleprevenzione

I.D.Silvia Fasoglio

